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Pagina 1/9 – Pomodori maturi da un bel po’ – Le forniture dalla Turchia potrebbero 
riprendere tra un mese. Esse avranno carattere di sperimentazione e dureranno fino alla 
primavera del 2018: il volume in questo periodo arriverebbe a 300 mila tonnellate. 
Pagina 6 - Mikhail Saakashvili è arrivato in Ucraina – Il politico ha attraversato la 
frontiera circondato dai propri sostenitori. 
Pagina 6 – Sergey Lavrov ha aperto la via al Re – La Russia e l’Arabia Saudita si 
stanno preparando a un vertice storico. 
 

 
 
 

Pagina 1/2 – L’esercito di Assad si sta preparando alle battaglie con i curdi a Deir el-
Zor – La rivalità geopolitica tra la Russia e gli USA nel Medio Oriente rischia di tramutarsi 
in un conflitto armato. 
Pagina 2 – La strategia afghana di Trump e la missione di pace – Cosa accadrà se il 
Presidente USA sarà fedele alla sua promessa principale. 
Pagina 5 – L’Arabia Saudita ha abbandonato la via dei negoziati – La mediazione 
della Russia e degli USA non ha risolto la crisi intorno al Qatar. 
 

 
 
 
Pagina 1/3 – Lasciate stare le sanzioni – L’immediato 

collegamento tra la realizzazione delle proposte russe sul Donbass e il tema delle sanzioni 
europee è inopportuno: può creare l’illusione che la Russia sia veramente motivata dal 
grande obiettivo di rimuovere le sanzioni imposte a essa, ripristinando i rapporti con l’UE 
fino al livello precedente. E questo è un errore fondamentale. [Editoriale di Konstantin 
Kosachov, presidente del Comitato del Consiglio Federale per gli affari internazionali]. 
Pagina 3 – La Russia sostituirà la Turchia a Idlib – La polizia militare della Federazione 
Russa si recherà nella quarta zona di de-escalation in Siria. 
 

 
Pagina 6-7 – I peacekeeper aiuteranno? – Cosa aspettarsi dalla nuova iniziativa russa 
per la risoluzione del conflitto nel Donbass. 

 
Pagina 3 – Leggi di blocco – La questione sul blocco massiccio all’accesso di siti internet 
in Russia, all’esame della Corte di Strasburgo, potrebbe creare un precedente. 



 
Pagina 3 – Accoglienza cordiale – Sergej Lavrov ha discusso della crisi siriana con le 
autorità dell’Arabia Saudita.  
Pagina 4 – Liquidate figure chiave dell’ISIS – Le forze armate russe hanno liquidato a 
Deyr-ez Zor il “Ministro della guerra” dell’ISIS.  
Pagina 6 – Domino nucleare – Gli USA potrebbero dare l’assenso agli armamenti 
nucleari in Giappone e Corea del Sud. 
 
 

 
 
Pagina 4 – Tracce tagike nel sottosuolo siriano – La morte del “Ministro della guerra” 
dell’ISIS rende la vittoria più vicina?  
Pagina 5 – Riusciranno Mosca e Kiev a concordare sui peacekeeper? – Uno scenario 
di compromesso tra Mosca e Kiev potrebbe essere l’introduzione di caschi blu sulla linea 
di confine, con conseguente estensione dell’operazione di peacekeeping in tutto il 
Donbass [commento di G. Chizhov del Centro tecnologie politiche] 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 
 

Pagina 1/3 – Il giorno del voto uniforme – In Russia si sono svolte le ultime elezioni 
prima di quelle presidenziali. La vittoria della maggioranza dei candidati di “Russia Unita” è 
stata inevitabile per la mancanza di concorrenti forti dell’opposizione. 

 
 
 

Pagina 1/2 – Elezioni senza sorprese – Gli esperti hanno definito “naturale” l’affluenza 
nel giorno del voto unico. 

 
Pagina 2 – Le autorità hanno vinto senza affluenza – Il dato più eclatante delle elezioni 
regionali e municipali di domenica è stata la bassa affluenza da record. Ciò non ha però 
ostacolato l’affermazione dei candidati di Governo. 

 



Pagina 1/2 – Election day in 82 regioni – Giudizio positivo degli esperti internazionali 
sulle elezioni stesse e sui supporti tecnici.  
Pagina 2 – Cinque candidati per il mandato – Le elezioni municipali di Mosca si sono 
svolte senza particolari intoppi.  
 

 
 

Pagina 2/3 – Una normale giornata elettorale – Si sono tenute in Russia le elezioni 
regionali. Comitato elettorale centrale e opposizione hanno constatato l’assenza di 
infrazioni, e Russia Unita ha annunciato la vittoria. Secondo gli esperti, il problema è la 
bassa affluenza da record. 
 

 

ECONOMIA 
 

 
 
 

Pagina 1/2 – Hanno toccato il soffitto – Fino al 2020, neanche una catastrofe 
economica in Cina farebbe paura alla Russia. Anche la Banca Centrale conferma: in 
pratica, con qualsiasi scenario realistico dei prezzi sul petrolio, il livello più alto di crescita 
naturale sarà dell’1,5%. 

 
Pagina 1/14 – Rosneft ha trovato altri investitori – Glencore e il fondo qatariota QIA 
non sono stati grossi azionisti di Rosneft per molto tempo. Una grossa parte del loro 
pacchetto, il 14,16%, è stata acquistata per 7,5 miliardi di euro dalla cinese China Energy. 
Pagina 4 – Ministero delle Finanze immobile – Il Ministero delle Finanze non è disposto 
ad abbandonare l’imposta sulle proprietà mobili, e al posto della sua revoca propone uno 
sconto sul totale degli investimenti in nuove apparecchiature. Difficilmente però questo 
aiuterà il business a rinnovare la produzione. 
Pagina 10 – Un miliardo nell’aria, due nell’acqua – Import substitution: il Governo 
sostiene attivamente la tecnologia nazionale. Le Compagnie statali dovranno concordare 
con le autorità l’acquisto di aerei, elicotteri e navi straniere. 
Pagina 13 – USA chiusi per Kaspersky – Il maggiore rivenditore di elettronica 
statunitense rifiuta di vendere l’antivirus Kaspersky per possibili legami tra la compagnia 
russa e i servizi segreti. 
 

 
Pagina 4 – Sviluppo per il business – Dmitrij Medvedev ha indicato i fattori per una 
crescita rapida dell’economia. Il Consiglio dei Ministri dovrà attuare i piani economici in 
condizioni di limitazioni dall’esterno.  



Pagina 5 – Elicottero in volo per l’export – Denis Manturov: il Governo ha all’esame il 
prolungamento del programma di acquisto agevolato di automobili e di sostegno alla 
produzione aerea. 
 

 
 

Pagina 1/10 – L’ultima acquisizione cinese – La principale compagnia privata cinese 
dell’oil&gas diventerà azionista di Rosneft, pagando 9 miliardi di dollari. La struttura 
Glencore/Qatar, che ha fatto sorgere molte domande, è risultata essere temporanea. 
Pagina 8 – Obbligazioni sotto rischio sanzioni – Le svendite di obbligazioni federali in 
caso di irrigidimento delle sanzioni antirusse USA potrebbero portare a un crollo dei 
capitali di alcune banche, aumentando anche il costo dei prestiti interni del Ministero delle 
Finanze. 
Pagina 16 – Mappa mondiale della medicina – Quanto costa curarsi all’estero. 
 

 
 
 
 

Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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